
 
CH - 6934 BIOGGIO (TI) Switzerland P.O.Box 117 

TEL. +41 91 605.49.34-35  FAX +41 91 605.53.69  e-mail: reipa@reipa.ch 

_________________________________________________________________________ 

 
Panello vegetale in pellets, RWB Citro 

 
Descrizione del prodotto ORGANICO VEGETALE RWB CITRO e del suo processo di produzione 
 

Descrizione del prodotto: 
L’ORGANICO VEGETALE RWB é un miscuglio che deriva dal processo di biomassa, ossia dal lavaggio della 
feccia di acido citrico come anche dal micelio di funghi della fermentazione di acido citrico.  
 
Materie prime necessarie: 
Come materie prime per la produzione del CONCIME ORGANICO VEGETALE vengono utilizzati la feccia di 
acido citrico ed il rispettivo micelio. 
 
La feccia di acido citrico rappresenta la parte della melassa e del sciroppo di glucosio (zuccheri 
provenienti dal mais) non fermentabile ad acido citrico. Il micelio di funghi aggiunto proviene dal 
processo di fermentazione dell’acido citrico, nel quale la materia prima zuccherata viene fermentata in 
acido citrico. 
 
Il prodotto ORGANICO VEGETALE RWB CITRO non contiene dei microrganismi manipolati ge-
neticamente. 
 
Produzione: 
Il micelio derivante dalla fermentazione dell’acido citrico, viene sottoposto insieme con la feccia di acido 
citrico formatasi dal lavaggio di quest’ultima ad un processo di fermentazione nel quale viene prodotta 
della biomassa dalle sostanze fermentate della melassa (ossia del sciroppo di glucosio) non divenute 
acido citrico.     
 
Questa biomassa formatasi viene pressata, essiccata e pellettata. 
 
ORGANICO VEGETALE RWB CITRO é un prodotto approvato e permesso dalla legge dei concimi e se 
utilizzato conformemente a come consigliato é un prodotto non pericoloso e non offre nessuna difficoltà 
nell’utilizzazione. 
 
 
 

 All information and advice in whatever form regarding possibilities of processing or 
using our products, as well as presentations or otherwise providing information - also 
in respects of possible rights of third parties - is given to the best of our knowledge on 
the basis of research work and experience. It is not, however, binding on us and all 
liability on our part is excluded. The purchaser is not released from the burden of 
carrying out his own tests and experiments. Furthermore, our sales and delivery 
conditions will apply accordingly. 
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